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IL DIRETTORE
Il Regolamento per lAmministrazione,la Finanza e la Contabilità emanato con DR

n.85 del 04.02.2074 ed in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali

Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite èll'emanazione
dei prowedimenti di impegno,liquidazione e ordinazione delb spese;

Il Manuale di Contabilià approvato con DDG n.4L2 dell'11.05.2016 emanato in
athtazione èll'art.2 del Regolamento per lAmministrazione, h Finanza e h
ContabiliÈ emanato con DR n.85 èl 04.02.20L4;
Il Decreto Legislativo L8.04.20L6, n.50 "AtLnzione delle direttive 2014/23/UE e

2014/2S/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,

sugti appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino fulla
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

fornidtre" di seguito ènominato D.Lgs. n.50 èl L8.04.20L6;
in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 èl 78.04.2076,sui conEatti sotto soglia,

che al comma 2 lett. a),recita quanto segue: "Fermo restando quanto previsto

dagli articoli 37 e 38 e salva lo possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui al'art.3S, seconù le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affÌdamento

diretto anche senza previa consultazione di due o più operqtori economici

o per i lavori in amministrazione direna [...];
La richiesta dettagliata della prof.ssa Simonelli Francesca che in qualità di
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, chiede che vengano

acquistati dei toner e dei prodotti di cancelleria;
la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON,Scuole di
sp ecioliz.ASSEGN AZ I O N I-2 0 2 7 capitolo di spesa : CC22l03 I 7210L0 4 mate rial e

di consumo informatico e CC22L0L/LZL0L02 cancelleria, CC2210211210103

carta
la determina di indizione n.59 del3L/05/2027.
entro il termine sabilito bl 0710612021 b ditte partecipanti che hanno
presentato un'offerta sono :PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA, UNICOM DI

ANTONIO VETRONE, ULTRAPROMEDIA, mentre ATLANTE SRL non ha fatto
pervenire alcuna offerta;
la ditta UNICOM DI ANTONIO VETRONE ha presentato un'offerta più economica

rispetto alle altre ditte offerenti;

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 4O.OOO,OO
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DETERMINA N. 64 DEL 23,06,202 7

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA
CONSIDERATO CHE

PRESO ATTO CHE
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che l'offerta èlh ditra UNICoM DI ANToNIO VETRONE è congrua
che trattasi di affidamento fìno a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee
guida n.4 dell'ANAC occorrera verificare, prima di procedere all'affidamento il
Durc, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il
possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante
autocertifìcazione e visura camerale;

TENUTO CONTO
CONSIDERATO CHE

DETERMINA

per b motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta UNICOM DI ANTONIO VETRONE con

sede Legale in VIA VECCHIA COMUNALE DI MIANO N.39 80144 NAPOLI (NA) ai sensi e per gli

effetti dell'art.36, comma 2,lett.a), D.lgs. n.50 èl 18 aprile 2016 e D.Lgs. n.56/2017 per Ia forniura
divaritoneradunprezzo di€. I.726,2 olre ivaal22o/o pariad €,247,77 perunimportototab
compbssivo iva incl di € 1.373,97 e per la forniùrra di cancelbria ad un prezzo di € 256,42 olte
iva al22o/o pari ad €.56,42 per un importo totale complessivo iva incl di €372,84;
di approvare b schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico èl MePA

che sarà firmato digitalrnente dalb scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento

èll'ordine di acquisto;
di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale

di base la disponibilità dei fondi sull'UPB: ODON.Scuole di specializ.ASSEGNAZlONI-zOz7

capitolo di spesa: CC22|O3/L2LO7O4 -materiale di consumo informatico e CC22L07172L0102

cancelleria e CC22702 / 12L0703 carta;

di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture èbiAmente
conrollate in ordine alla regolarità e risponènza formale e fiscale;

di dare atto che Ia liquidazione delh fattura awerrà previo esito positivo èlla verifica della

regolarità della fornitrra e nel rispetto ègli obblighi previsti dallart.3 Legge L36/2010 ed a
seguito èll'esito positivo ègli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte èlle PP.AA;

di nominare h prof.ssa Francesca Simonelli quab referente per h regolare esecuzione èlla
prestazione;
di nominare come RUP la òtt.ssa Annunziata Valente;

di pubblicare h presente ètermina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto

previsto dall'art.L, co.3z,della Legge 19012012 e del D.Lgs. 33/2073, ai sensi dell'art. 29 ùl D.Lgs'

s0/2016 sul proprio sito web wwwdipmdsmco.unicampania.it ai fini delh generab conoscenza'
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